
Due parole su Casa Crotta e ricongiungimento 

L’appartamento di via De Gasperi, ricevuto dalla Parrocchia nel 2017 per lascito ereditario, concretizza già 

da qualche anno il progetto denominato “Casa Rifugio Maria Antonietta Crotta” per rispondere ad 

emergenze abitative di alcuni ragazzi africani inseriti nel nostro territorio. E’ una realtà in continuo divenire, 

in cui si sono avvicendate varie persone, ognuna col proprio vissuto e la propria storia che, nel limite delle  

capacità e disponibilità del gruppo che si occupa della gestione di Casa Crotta, e del contributo di tante 

persone sensibili hanno potuto continuare il proprio percorso d’inserimento, alcune spostandosi anche 

all’estero. E’ importante l’idea di andare oltre il “fornire un luogo in cui abitare” e creare con loro rapporti 

di fiducia e amicizia, essere un punto di riferimento, un supporto nelle tante difficoltà che devono 

affrontare. Spesso ciò che viene considerato normale e scontato, per loro può essere sconosciuto ed 

incomprensibile! Al momento in Casa Crotta abitano tre ragazzi, tutti con regolare permesso di soggiorno, 

due con lavoro a tempo indeterminato e uno con una situazione lavorativa più discontinua. La parrocchia 

fornisce loro l’appartamento in comodato d’uso e, in cambio, chiede una piccola somma per coprire le 

spese di amministrazione ordinaria. Purtroppo nella gestione di un immobile talvolta bisogna sostenere 

anche spese straordinarie, come accaduto recentemente per un intervento idraulico urgente, dovuto ad 

impianti datati. 

Dalla realtà di Casa Crotta è nato quest’anno un nuovo progetto per aiutare uno dei ragazzi ospiti a 

realizzare un sogno: portare a Ivrea la propria famiglia. Michael, arrivato in Italia attraverso un viaggio 

avventuroso già diversi anni fa, a inizio febbraio ha inoltrato l’istanza di ricongiungimento familiare per sua 

moglie e i loro tre figli. È stata una pratica lunga e difficoltosa, ma finalmente il Consolato italiano in 

Camerun ha concesso il visto d’ingresso. Il 10 dicembre 2021 la famiglia ha potuto finalmente 

ricongiungersi. Intanto Michael,  dallo scorso mese di settembre, aveva lasciato Casa Crotta per trasferirsi 

nell’alloggio affittato, sempre ad Ivrea. Per sostenere Michael e la propria famiglia nella fase di inserimento 

si è costituito un gruppo di circa trenta persone che continua ad alimentare un fondo con  donazioni in 

denaro oltre ad aver fornito mobili, biancheria e materiali necessari all’allestimento dell’alloggio adatto  ad 

ospitare papà Michael, mamma Milaine e i tre figli Lucas, Elora e Kartus. L’impegno per l’immediato futuro 

consiste nel dare la possibilità a questa giovane famiglia di inserirsi al meglio nel tessuto sociale di Ivrea, 

aiutandola non solo ad espletare le numerose pratiche burocratiche, ma anche e soprattutto cercando di 

farle sentire la  vicinanza e il calore di una comunità che accoglie e include. 

Con le donazioni già ricevute si è riusciti a far fronte alle prime necessità: affitto del mese di agosto 2021, 

cauzione di due mensilità, spese dell’agenzia immobiliare. Al momento tra offerte una tantum e donazioni 

continuative è disponibile una quota mensile  di 280 € ma, per dare un aiuto completo, sarebbe necessario 

arrivare a circa 350 € mensili (si prevede  un periodo di un paio di anni, ma si spera  anche più breve). 

Per contribuire all’incremento del fondo  è sufficiente dare un proprio contributo  (con versamenti mensili 

anche minimi o donazioni una tantum;  ognuno si senta libero di aderire in base alle proprie disponibilità). 

Si può utilizzare il conto corrente della parrocchia IBAN IT47P0503430541000000006009  con  causale 

“inserimento famiglia africana 2021 - 2022”, oppure recapitare in busta chiusa al parroco don Piero  

specificando “per la famiglia di Michael”. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento, oltre che per ricevere aggiornamenti periodici sul progetto, può 

inviare una mail a : sanlorenzoivrea@gmail.com   

 

Ivrea, 1 Gennaio 2022 
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